
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Berna, 23. settembre 2021 

 

MILESTONE 2021: I nominati sono noti 

Tra 79 candidature provenienti da tutta la Svizzera, la giuria MILESTONE ha nominato sette 
progetti per la categoria «Innovazione» e tre per la categoria «Giovani leve». Da 22 anni, 
MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM premia ogni anno le innovazioni più riuscite nel paese 
turistico per eccellenza, la Svizzera. I progetti vincitori saranno resi noti in occasione della 
consegna dei premi, che si terrà martedì 16 novembre 2021 presso il Kursaal di Berna. 

 

Questi i sette progetti nominati per la categoria «Innovazione»:  

Berg & Bett Toggenburg 

Dal 2016, Berg & Bett AG, fondata da Toggenburg Tourismus, è attiva nel servizio completo di 
organizzazione di case di vacanza. Oltre a 36 immobili in portafoglio, gestisce anche il Säntis Lodge, che 
costituisce il fulcro del sistema di ricettività frammentato e ibrido. L’hotel, che un tempo era in vendita, 
resta così nella destinazione e offre alla clientela una vasta gamma di servizi supplementari, tra cui un 
servizio di chiavi, ristorante e lounge, attività per il tempo libero e una reception come servizio 
informazioni. La giuria sottolinea il carattere esemplare di una destinazione che si impegna attivamente 
per riscaldare i letti freddi. È così che una piccola regione diventa un first mover nazionale. Inoltre, sono 
nate numerose collaborazioni locali e il progetto contribuisce allo sviluppo regionale. 

www.toggenburg.swiss  

 

Carta Rigi 2030 – Sviluppo sostenibile Rigi 

All’inizio del 2019, dalle discussioni animate sul futuro sviluppo del Rigi tra gli attori interessati è nata la 
«Carta Rigi 2030». Questa garantisce che i progetti e le misure di sviluppo sono sistematicamente 
pianificati, priorizzati e gestiti. La giuria ha sottolineato la funzione esemplare del progetto e ha elogiato il 
fatto che le parti abbiano trovato un accordo sul tema Rigi e ora intendano imboccare un percorso 
comune. Avviare e accompagnare questo processo non è un compito gratificante ed è prova di una 
grande prestazione.  

www.rigi.ch  

 

I Borghi più belli della Svizzera 

Il progetto, nato nel 2015, intende rendere disponibili online villaggi e borghi svizzeri particolarmente belli, 
di particolare interesse e storicamente importanti. Grazie al collegamento in rete di queste piccole località 
è stato possibile aumentarne il valore e renderle note a un vasto pubblico nazionale e internazionale. 
Oggi la rete conta 42 comuni svizzeri. La giuria è convinta che i villaggi approfitteranno del marketing 
comune, del networking e dello scambio di esperienze. I villaggi sono spesso isolati, però grazie a questo 
progetto i flussi di visitatori vengono deviati a beneficio dello sviluppo regionale.  

www.borghisvizzera.ch  

http://www.toggenburg.swiss/
http://www.rigi.ch/
http://www.borghisvizzera.ch/


 

 

Locomotiva n. 7 

L’unica locomotiva a vapore a cremagliera ancora in circolazione al mondo, dotata di caldaia verticale, è 
stata recuperata dal Museo dei Trasporti, perfettamente restaurata e ora è in grado di riportare il turismo 
sul Rigi. La storia è l’incarnazione del 150° anniversario della ferrovia Rigi e ha suscitato un grande 
interesse mediatico a livello nazionale e internazionale. Le prestazioni pionieristiche dell’epoca della 
fondazione consentono di creare un valore aggiunto sostenibile e di rafforzare il marchio. La giuria loda la 
tenacia con cui è stato realizzato questo progetto e che ora è oggetto di una forte richiesta, il che 
consente di finanziare l’esercizio. 

www.rigi.ch  

 

meinapero.ch  

Voglia di un buon bicchiere di vino svizzero? In pochi clic gli zurighesi possono ordinare le specialità del 
Canton Vaud e riceverle in meno di un’ora dal corriere in bici. I vini e le specialità per aperitivo sono 
selezionati da «L’Office des Vins Vaudois» e dal marchio cantonale «VAUD+ Certifié d’ici». La giuria è 
convinta che l’iniziativa porterà nella Svizzera tedesca la tradizione degli aperitivi del Canton Vaud e getti 
un ponte sul «Röstigraben». La qualità dei prodotti locali spinge la clientela a scoprire la nuova regione in 
modo ludico. L’offerta ha un grande potenziale e in futuro sarà disponibile anche in altre città.  

www.meinapero.ch  

 

Parkn’Sleep – l’app di parcheggio per camper 

L’app mostra i parcheggi ufficiali per camper con disponibilità live. Comuni e aziende offerenti private 
possono registrare nel sistema le loro offerte di parcheggio con pochi clic e generare così un reddito. 
L’ospite approfitta di posti legali e controllati, mentre l’offerente può gestire i flussi di visitatori e ricevere 
un equo compenso per il parcheggio. L’app convince la giuria grazie alla semplicità d’uso e si è già 
diffusa rapidamente nella Community. 

www.parknsleep.eu  

 

Swiss Bike Park – unico nel suo genere! 

A Oberried, alla periferia di Berna, è sorto lo Swiss Bike Park che si estende su una superficie di 
30’000 m2. Nell’area sono coperte le esigenze di sport d’élite, popolare e per disabili attraverso diversi 
percorsi ciclabili. Dall’idea di un bike park per appassionati di ciclismo si è sviluppato un interessante 
luogo d’incontro e prevenzione per tutta la popolazione. Tutti possono usufruire gratuitamente del parco 
per gli allenamenti. La giuria sottolinea che il progetto si rivolge a diverse parti interessate, creando uno 
scambio intergenerazionale. Inoltre, molte famiglie provenienti da ogni parte della Svizzera danno vita in 
tal modo a un giro di pernottamenti nella città di Berna. 

www.swissbikepark.ch  

 

 

 

http://www.rigi.ch/
http://www.meinapero.ch/
http://www.parknsleep.eu/
http://www.swissbikepark.ch/


 

 

Questi i tre progetti nominati per la categoria «Giovani leve»: 

Ggurijnar Hermi 

A Bosco Gurin, una piccola località della Vallemaggia, è possibile noleggiare amache in diverse località e 
collocarle in luoghi selezionati per trascorrere momenti di relax o una notte intera immersi nella natura. Il 
noleggio ha un impatto positivo sull’economia locale, in quanto è assicurato da organismi fornitori locali: 
un modo, per la clientela, di entrare in contatto con la popolazione locale. La giuria spiega che molti 
villaggi di montagna risentono del fatto che i giovani e le giovani che si trasferiscono in città per la loro 
formazione vi si fermino e non facciano più ritorno nei luoghi d’origine. In questo caso, si tratta invece di 
una giovane donna che, tornata nel suo paese natale, ha realizzato un’idea, contribuendo così in modo 
significativo allo sviluppo del villaggio. Il progetto può fungere da modello perché offre una prospettiva al 
villaggio, alla regione e alle giovani leve locali. 

www.ggurijnar-hermi.ch  

 

Sorprenditi 

Sorprenditi è una raccolta di idee per famiglie con oltre 50 attività da intraprendere in Ticino, tutte 
descritte brevemente su una cartolina postale e confezionate in una scatola. I due fondatori sono una 
coppia di giovani genitori desiderosi di creare un’opportunità di scegliere un’escursione adatta alle loro 
esigenze di giovane famiglia. Il team del progetto coinvolge i bambini nella creazione dei prodotti e li 
ascolta per creare un prodotto adatto ai loro bisogni. Le diverse proposte coprono l’intero Cantone e 
incoraggiano così gli utenti a scoprire anche delle cose nuove e sconosciute. Il progetto continua a 
crescere e, secondo la giuria, costituisce un modello.  

www.sorprenditi.ch  

 

Young Hoteliers Summit  

Lo Young Hoteliers Summit (YHS) è il più grande congresso alberghiero al mondo organizzato da 
studenti e studentesse e dal 2010 si svolge per quattro giorni nel mese di marzo. Ogni anno il comitato 
organizzatore cambia, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: riunire figure professionali e persone 
appassionate del settore alberghiero in discussioni interessanti e istruttive. Per molti albergatori e 
albergatrici questo evento è un appuntamento fisso in agenda. La giuria è convinta che l’innovazione 
penetra nel settore grazie al tema principale, di anno in anno sempre diverso. Inoltre, l’evento è un 
modello per altre scuole e offre a studenti e studentesse l’opportunità di seguire in completa autonomia 
un progetto fantastico nel quale possono acquisire un notevole know-how. 

www.yhsglobal.com 

 

I premi speciali «MILESTONE Première», «Opera di una vita» e «Coronavirus»  

Oltre a «Innovazione» e «Giovani leve», il premio svizzero per il turismo MILESTONE comprende altre 

due categorie. Nella categoria «Première», una sorta di borsa di studio, viene premiata un’innovazione 

che presenta un notevole potenziale di sviluppo. Con il premio di riconoscimento «Opera di una vita» la 

giuria rende omaggio a una personalità dai grandi meriti per il turismo svizzero. Inoltre, anche quest’anno 

verrà conferito un premio speciale coronavirus per una coraggiosa innovazione in tempi di crisi. Il 

montepremi complessivo del MIILESTONE è di 35‘500 franchi.  

http://www.ggurijnar-hermi.ch/
http://www.sorprenditi.ch/
http://www.yhsglobal.com/


 

 

Una giuria di esperti rinomati  

I progetti presentati sono stati valutati e selezionati da una giuria costituita da persone esperte presieduta 

da Jean-François Roth, presidente di lunga data di Svizzera Turismo. Inoltre, fanno parte della giuria sei 

fra professioniste e professionisti del turismo: Monika Bandi Tanner (co-direttrice del Centro di ricerca sul 

turismo CRED-T dell’Università di Berna), Nadia Fontana-Lupi (direttrice di Mendrisiotto Turismo), André 

Lüthi (presidente del CdA e CEO di Globetrotter Group), Nathalie Seiler-Hayez (direttrice del Beau-

Rivage Palace, Losanna), Thomas Steiner (esperto di turismo e direttore di immotour gmbh) e 

Urs Wohler (direttore di Niesenbahn AG).  

  

Consegna dei premi il 16 novembre 2021 

I progetti nominati possono sperare in un riconoscimento che verrà consegnato martedì 

16 novembre 2021 al Kursaal di Berna. L’assegnazione dei premi sarà di nuovo guidata dalla 

presentatrice televisiva Kiki Maeder. Oltre alle persone invitate, alla consegna dei premi possono 

partecipare anche le persone interessate. Per costoro è disponibile nella biglietteria online un numero 

limitato di posti a 75 CHF a persona. La vendita dei biglietti inizierà il 29 settembre 2021. 

  

Il MILESTONE è il premio del turismo svizzero. Viene conferito da «htr hotel revue» e da HotellerieSuisse 

e gode del sostegno della Segreteria di Stato dell’economia SECO nell’ambito del programma di 

promozione Innotour. La Federazione svizzera del turismo FST è partner settoriale del MILESTONE. 

Ulteriori informazioni: 

Direzione MILESTONE 

Anja Peverelli 

031 370 42 14 

info@htr-milestone.ch 
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